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Oggetto: Interpellanza per la ricerca di  Addetti alla gestione dei flussi passeggeri e Capi 
turno per la gestione dei flussi passeggeri per Rete Ferroviaria Italiana – Protezione 
Aziendale per  le sedi di Roma, Milano, Firenze. 

Per far fronte alle esigenze di RFI S.p.A. –Protezione Aziendale, viene emanata la seguente 
interpellanza, rivolta a tutto il personale del Gruppo con contratto a Tempo Indeterminato. 
 
 
 
 
 

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione 
Gestione del Personale e Sicurezza del Lavoro 
Il Responsabile 

 

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma 
Ferrovie dello Stato  S.p.A. – Società con socio unico 
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1  -  00161  Roma 
Cap. Soc. Euro  38.790.425.485,00 
Iscritta al  Registro delle Imprese di Roma  
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Struttura:   Rete Ferroviaria Italiana – S.p.A. – Protezione 
Aziendale 

Ruolo:  Addetto alla gestione dei flussi passeggeri ( livello C- figura 
professionale di Tecnico di Protezione Aziendale o livello D - 
figura professionale  di Operatore Specializzato Attività di 
Supporto del vigente CCNL della Mobilità /Area AF, con il 
relativo trattamento economico e normativo) 

n.:      15 per ciascuna sede  CODICE: AGFPRFI01
   

Requisiti richiesti 

Titolo di studio:  Diploma di scuola media superiore 

Lingue straniere:  Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di base di 
una lingua straniera, possibilmente inglese 

Conoscenze informatiche:  utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambito 
Windows (Office) e della posta elettronica 

 
Esperienze professionali:  saranno tenute in particolare considerazione esperienze, 

anche extra-aziendali, nell’ambito della sicurezza, della 
gestione di emergenze e dei rapporti con la clientela 

 
Competenze:   - affidabilità professionale 

- buone doti di osservazione ed analisi 
- propensione al lavoro di squadra 
- capacità d’iniziativa 
- buona abilità di relazione e di reazione di fronte ad 
eventi anomali o critici 
- proattività e motivazione all’apprendimento di nuove 
tecnologie e/o all’approfondimento delle tecniche di 
sicurezza 

Capacità:     idoneità fisica alle attività da svolgere 
 
Livelli ammessi a partecipare:   C: Tecnico – D: Operatore Specializzato, provenienti da 

settori di attività non di esercizio 

 Attività da svolgere : vigilare sul corretto 
afflusso/deflusso dei passeggeri e del personale 
autorizzato ad accedere all’interno delle aree 
individuate anche mediante il controllo dei titoli 
che ne danno diritto 

 supportare l’operato del personale incaricato di 
verificare la regolarità dei titoli di viaggio 

 monitorare la stazione e le pertinenze curando la 
salvaguardia del patrimonio societario 

 presidiare la corretta entrata/uscita dei mezzi 
autorizzati e il rispetto delle regole disposte dalla 
Società 

 gestire gli apparati di sicurezza e verificarne il 
corretto funzionamento 

 rilevare, individuare e documentare gli eventi 
anomali, rapportandosi tempestivamente al 
Capoturno ed adottando le iniziative necessarie a 
rimuovere o a contenere eventuali criticità 

 accertare le violazioni al regolamento di polizia 
ferroviaria 

Sede di lavoro:   Roma, Milano, Firenze 



                  

 

 
Struttura:  Rete Ferroviaria Italiana – S.p.A. – Protezione Aziendale 
 
Ruolo:  Capo turno per la gestione dei flussi passeggeri ( livello B - 

figura professionale di Tecnico Specializzato di Protezione 
Aziendale, del vigente CCNL della Mobilità /Area AF, con il 
relativo trattamento economico e normativo) 

n.:      5 per ciascuna sede             CODICE: CTGFPRFI01
  

Requisiti richiesti 

Titolo di studio:  Diploma di scuola media superiore 

Lingue straniere:  Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una lingua  
straniera, possibilmente inglese.  

Conoscenze informatiche:  utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambito 
Windows (Office) e della posta elettronica) 

 
Esperienze professionali :  saranno tenute in particolare considerazione esperienze, 

anche extra-aziendali, nell’ambito della sicurezza, della 
gestione di emergenze e dei rapporti con la clientela 

 
Competenze:     - affidabilità professionale 

- competenza nella gestione di risorse e attitudine al 
lavoro di squadra 
- elevate doti di osservazione ed analisi 
- elevata capacità d’iniziativa e di relazione/reazione di 
fronte ad eventi anomali o critici 
- elevata abilità di apprendimento e di flessibilità 
professionale 
 

Capacità:    idoneità fisica alle attività da svolgere 
   
Livelli ammessi a partecipare:   B: Tecnico Specializzato, provenienti da settori di 

attività non di esercizio 

Attività da svolgere : 

 assistere il Coordinatore del Presidio Territoriale di 
Protezione Aziendale nella gestione dei turni del 
personale e delle attività dirette a vigilare sul 
corretto afflusso/deflusso dei passeggeri e del 
personale autorizzato ad accedere all’interno delle 
aree individuate, anche mediante il controllo dei 
titoli che ne danno diritto 

 gestire gli eventi anomali e/o critici rapportandosi 
tempestivamente con il coordinatore ed adottando 
le iniziative necessarie a rimuovere o contenere le 
eventuali criticità 

 gestire i rapporti con le Forze dell’Ordine in merito 
agli eventi connessi all’attività gestita e in 
coordinamento con il responsabile di Protezione 
Aziendale di riferimento 

 proporre modifiche o sviluppi operativi relativi 
all’attività svolta 

 accertare le violazioni al regolamento di polizia 
ferroviaria 

Sede di lavoro: Roma, Milano, Firenze 



                  

 
 
 

 
 
 
 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, corredata dalla scheda curriculum 
allegata compilata in ogni sua parte. 
Si fa presente che verranno presi in considerazione solo i curricula di persone in possesso di tutti i 
requisiti richiesti., e per le quali verrà acquisita l’effettiva cedibilità da parte della Società di 
appartenenza 
 
Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre 15  novembre 2014 direttamente a 
Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Personale e Organizzazione –Gestione Risorse, 
Contenzioso e Servizi al Personale (Fax: FS 970 24080  - 06 44105025).  
 
E’ possibile anche inviare la domanda di adesione all’indirizzo di posta elettronica 
jobposting@rfi.it, specificando il codice dell’interpellanza nell’oggetto dell’e-mail. 
 
Per eventuali necessità chiamare il numero telefonico FS 970 23158 o 06 4410 3158 fra le 
ore 10.00 e le ore 11.00.  
 
Si informa che, al fine di garantire la massima trasparenza, saranno comunicati alle strutture di 
Gestione del Personale di sede centrale  di ciascuna Società  i nominativi dei rispettivi dipendenti 
che hanno aderito all’interpellanza. 
 
Le strutture in indirizzo sono responsabili della capillare e tempestiva diffusione 
dell’interpellanza al proprio interno,  presso le strutture centrali dipendenti e presso le 
loro Società controllate.  
 
 

 
Luciano Stocchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  presente interpellanza è consultabile anche su https://lineadiretta.gruppofs.it. – Il 
mio profilo – Info per il dipendente – Job posting 

 


